Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Magenta
INTERROGAZIONE
OGGETTO: INSEDIAMENTO AZIENDA “VETROPACK” A BOFFALORA S/T
Viste: le recenti dichiarazioni del Consigliere Regionale Curzio Trezzani, relative al futuro
investimento di circa 200 milioni di Euro dell'azienda Vetropack che riqualificherà l'intera area
industriale “Ex SAFFA” a Boffalora Sopra Ticino.
Letto: il comunicato dell'attuale Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino, in cui si
afferma che l'azienda Vetropack S.R.L di proprietà del gruppo svizzero Vetropack Holding Ldt in
data 12 Novembre ha firmato un accordo con la società Reno De Medici SPA per l'acquisto di 350
mila metri quadri siti interamente a Boffalora Sopra Ticino
Considerato: che il Partito Democratico è favorevole allo sviluppo economico del nostro territorio
che risulta ancora attrattivo per le grandi realtà imprenditoriali europee.
Constatato: che il futuro insediamento presenta diversi caratteri positivi, tra cui riqualificazione
dell'area e posti di lavoro) non possiamo al tempo stesso sottovalutare possibili effetti negativi che
saranno da mitigare con adeguati interventi viabilistici e amministrativi, in particolar modo legati al
traffico per il quale la popolazione di Ponte Nuovo è da anni già pesantemente colpita
Si interpella l'Amministrazione Comunale con le seguenti domande
•

L’ Amministrazione Comunale di Magenta era a conoscenza dell'annuncio di questo
importante insediamento nel comune limitrofo?

•

L'Amministrazione Comunale di Magenta ha avviato un dialogo con l’Amministrazione
Comunale di Boffalora Sopra Ticino, riguardo lo sviluppo di tale area che avrà sicuri risvolti
sul nostro territorio? in particolar modo si chiede quali siano state le richieste fatte dalla
nostra Amministrazione Comunale e quale sia stato il loro esito

•

E' stato affrontato con l'Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino il futuro
impatto reale dell’industria Vetropack sul traffico della città di Magenta? In particolare si
chiede di far riferimento ai punti critici già esistenti quali la rotonda sulla ex statale 11 che
immette sulla strada statale SS336 già molto trafficata negli orari di punta, e per quanto

riguarda la frazione di Pontenuovo relativamente al semaforo di che collega la frazione di
Ponte Nuovo a Boffalora
•

Come si intende tutelare la frazione di Pontenuovo, già pesantemente penalizzata dal
passaggio sulla ex ss11 di nuovo traffico pesante e come si intende obbligare il traffico di
mezzi pesanti ad entrare solo dalla zona Nord come dichiarato dal Sindaco Chiara Calati

•

Si chiede se l’Amministrazione di Magenta ha già formulato in maniera scritta
all'Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino, la richiesta di vedere impiegate
parte delle risorse che arriveranno da questo nuovo insediamento, per opere di mitigazione
del traffico sul sedime della ex SS11. In caso di risposta affermativa si chiede di poter poter
lasciare agli atti del Consiglio Comunale copia di tale documentazione.

•

Come già espresso, con il nuovo insediamento dell'impresa Vetropack si prospetta un'
intensificazione del traffico, proprio per questo crediamo sia ancora più necessaria la
realizzazione della variante, a questo proposito si chiede all'amministrazione se è informata
sullo stato dei lavori e se c'è stato un dialogo con Boffalora dopo il recente ricorso al TAR
presentato dalla stessa?
Si chiede di poter ricevere una risposta orale nel corso
della prima seduta utile del Consiglio Comunale
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